COMUNE DI VENZONE
Provincia di Udine
Medaglia d'oro al merito civile

Piazza Municipio, n° 1 - 33010

C.F. 82000610301

P.I. 00550200307

Codice univoco fatturazione elettronica: UFMFWZ

Tel. 0432 985266

Fax 0432985404

Sito web: www.comunedivenzone.it

E-mail: comune.venzone@comunedivenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

Determinazione nr. 680 Del 20/12/2016

Ufficio Tecnico

OGGETTO: Intervento per la "Messa in sicurezza della parete in elevazione residua della chiesa di San
Giovanni e realizzazione camminamento sul barbacane delle mura sud-ovest". Determinazione a contrarre.
CIG. 6918287F06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
- la deliberazione giuntale in data 13.01.2016 n. 1, con la quale si procedeva all'assegnazione
provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.05.2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Pluriennale per il 2016/2018;
- la deliberazione consiliare n° 13 del 27.02.1998, con la quale si approvava il Regolamento di
Contabilità ai sensi della L. n° 127/97, modificata ed integrata con deliberazione C.C. n° 28 del
26.05.1998, eseguibili;
- la deliberazione del 07.01.2015 n. 02 con la quale la Giunta Comunale prende atto dell'istituzione
delle Posizioni Organizzative relative alle aree Amministrativo - contabile;
- la Convenzione tra il Comune di Venzone e il Comune di Artegna per l’utilizzo congiunto della
Posizione Organizzativa del servizio tecnico – art. 7 del C.C.R.L. 24.11.2014 – sottoscritta in data
13.10.2016 con validità sino al 31.12.2016;
- il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 05.05.2009 n. 42” successivamente modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
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RICHIAMATI, altresì:
- il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- la L.R. 30.12.2014, n. 27, art. 14, comma 4, che prevede “Gli enti locali del territorio della
Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le disposizioni e i principi
contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni……..”;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale di Venzone, n. 37, di data 21.09.2016,
esecutiva a termini di legge, con la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione associata
delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture tramite Ufficio unico (Centrale
Unica di Committenza) costituito presso l’U.T.I. Canal del Ferro – Val Canale, ai sensi dell’art.
55bis della L.R. 26/2014, tra l’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale,
l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese, i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna,
Resiutta, Tarvisio, Dogna, Venzone, Trasaghis ed Artegna e la stessa è stata sottoscritta il 05-102016;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 431 del 12.02.2008 e n. 1591 del 04.08.2010,
dalle quali risulta finanziata a favore del Comune di Venzone per i lavori messa in sicurezza della
parete in elevazione residua della chiesa di San Giovanni e realizzazione dei lavori di sistemazione
del camminamento sopra le mura lato sud-ovest (barbacane), la somma di € 21.000,00 quale
contributo annuo ventennale costante pari al 7,00% della presunta spesa ammissibile di €
450.000,00.-;
VISTO il progetto preliminare dei lavori della messa in sicurezza della parete in elevazione residua
della chiesa di San Giovanni e realizzazione dei lavori di sistemazione del camminamento sopra le
mura lato sud-ovest (barbacane) redatto dall’arch. Valter Cimenti di Tolmezzo (UD) approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 26.11.2010 dell’importo complessivo di €
300.000,00.-;
VISTA l’assegnazione al progetto d’investimento pubblico del codice CUP I46D09000050005;
VISTO il Decreto della Direzione Centrale e Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e
lavori pubblici n. PMT/852/ERCM/UD-290 del 30.11.2010 pervenuto in data 14.01.2011 prot. n.
350, con il quale viene formalizzato che ai sensi della L.R. 22.02.2000 n. 2 art. 4 co. 55,56 e 57, è
concesso al Comune di Venzone, per l’esecuzione dei lavori della messa in sicurezza della parete in
elevazione residua della chiesa di San Giovanni e realizzazione dei lavori di sistemazione del
camminamento sopra le mura lato sud-ovest (barbacane), il contributo constante annuo ventennale
di € 20.033,27 pari al 7,00% della somma di € 286.189,50 ammessi a contributo;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2012 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo dell’ “Intervento di messa in sicurezza della parete in elevazione residua della
Chiesa di San Giovanni e la realizzazione dei lavori di sistemazione del camminamento sopra le
mura lato sud-ovest (barbacane)” redatto dal dr. Arch. Ing. Francesco DE CILLIA, presentato al
protocollo comunale in data 29.12.2011 n. 8989;
RICHIAMATA l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. assunta al
protocollo comunale n. 2895 del 08.04.2016, trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo – Direzione Generali Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio del F.V.G.;
VISTA la determinazione nr. 656 del 07/12/2016 con la quale è stato affidato l’incarico del servizio
di predisposizione della progettazione esecutiva, e delle incombenze di cui al decreto legislativo n.
81/2008 quale coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione dell’intervento: messa in
sicurezza della parete in elevazione residua della chiesa di San Giovanni e realizzazione dei lavori
di sistemazione del camminamento sopra le mura lato sud-ovest (barbacane), al dott. arch. Ing.
Francesco DE CILLIA;
VISTA la determinazione nr. 658 del 07/12/2016 con la quale è stato nominato l’arch. David
Mainardis Responsabile unico del procedimento (RUP) dell’opera di cui sopra;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 14.12.2016 con la quale è stato
approvato il Progetto esecutivo per la “messa in sicurezza della parete in elevazione residua della
Chiesa di San Giovanni e realizzazione camminamento sul barbacane delle mura di sud-ovest”
presentato dal dott. arch. Ing. Francesco DE CILLIA in data 07.12.2016 protocollo comunale n.
9388;
CONSIDERATO che il quadro economico del progetto sopra menzionato prevede una spesa
complessiva di € 300.000,00.-, così suddivisa:
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per
l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
1 - A misura euro

151.881,95

2 - A corpo euro

49.380,00

Sommano lavori da appaltare euro
3 - Di cui per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a
Ribasso d'asta) euro
Sommano lavori a base d'asta euro

201.261,95
6.239,12

195.022,83

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1 - IVA 10% su A1 euro

20.126,20

2 – Espropri ed occupazioni temporanee euro

25.000,00

3 – Spese tecniche generali di progettazione, direzione lavori,
sicurezza, collaudo statico ed accantonamento art. 26 c. 4 L.
109/94 (compresa IVA e cassa previdenziale) euro
4 – Imprevisti ed arrotondamenti euro
5 - Pubblicazione bando autorità vigilanza LLPP e pubblicità del
01.03.2009 euro

46.500,00
6.861,85

250,00

98.738,05

Sommano euro

300.000,00

TOTALE euro

RITENUTO di dover procedere all’appalto dei lavori in oggetto attivando le procedure per la scelta
del contraente;
VISTE le vigenti norme in materia di lavori pubblici;
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DATO ATTO, pertanto, che in base alla richiamata convenzione costitutiva della Centrale Unica di
Committenza, la gara per la ricerca del contraente è espletata dalla C.U.C. sulla base della
determina a contrarre adottata e trasmessa alla centrale unica stessa, dal comune per conto del quale
la gara deve essere effettuata;
RITENUTO di dover procedere mediante procedura negoziata, secondo quanto stabilito dall’art. 36,
comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso, al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell’onere I.V.A., determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, come stabilito dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50;
RITENUTO altresì che ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, si procederà
all’ esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo D. Lgs.
18.04.2016 n. 50, qualora vi siano almeno 10 (dieci) offerte valide;
RITENUTO di procedere alla selezione di un congruo numero di operatori economici in possesso
dei prescritti requisiti, i quali verranno contemporaneamente invitati a presentare le proprie offerte
entro un termine non inferiore a 15 giorni, prefissando a tale scopo i seguenti criteri generali di
scelta: a) esperienze contrattuali con la stazione appaltante; b) idoneità operativa rispetto al luogo di
esecuzione dei lavori; c) consultazione dei certificati SOA sul sito dell’AVCP tenendo conto delle
imprese di comprovata capacità;
VISTO l’art. 2, lettera a) della deliberazione 03/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, dal quale risulta che le stazioni appaltanti di cui agli articoli 32
e 207 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono tenute a versare un contributo a favore dell’Autorità
stessa.VISTO l’art 2 della deliberazione del 05-03-2014 dell’A.V.C.P. “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”, che stabilisce, per l’anno 2014, gli importi che i soggetti
di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori;
DATO ATTO che, nel caso specifico, ai sensi del medesimo art. 2, la quota da versare all’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, ammonta a € 225,00- (diconsi €uro duecentoventicinque/00);
VISTO l’art. 3 della Deliberazione del 05-03-2014 dell’A.V.C.P. “Attuazione dell’art. 1, commi 65
e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”, che stabilisce le modalità e i termini del versamento
della contribuzione, mediante avviso ‘MAV” emessa dall’Autorità con cadenza quadrimestrale per
un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate
nel periodo e rese disponibili in apposita area riservato del “Servizio Riscossione”;
DATO ATTO che l’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, è subentrata nei compiti e nelle
funzioni alla soppressa A.V.C.P. ai sensi dell’art. 19 del D.L. 24/06/2014 convertito con L.
11/08/2014 n. 114;
ATTESO che il Responsabile del Servizio Finanziario, ha attestato che è stato effettuato il controllo
contabile e, pertanto, ha rilasciato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
atto, come da dichiarazione resa in calce al presente atto;
VISTI gli artt. 26 e 27, del D. Lgs. n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
DETERMINA

Per le motivazioni citate nelle premesse:
1.di dare atto di quanto in premessa esposto;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 326,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2016

2016

6918287F06

78/0

ALTRI BENI DI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 9

Importo (eu)

Soggetto

326,00

UNIONE TERRITORIALE
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CONSUMO SERVIZI
GENERALI

9
9

INTERCOMUNALE DEL
CANAL DEL FERRO - VAL
CANALE cod.fisc.
93021620302/ p.i. IT
02863020307

3.di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’appalto dei lavori per la “messa in sicurezza della
parete in elevazione residua della Chiesa di San Giovanni e realizzazione camminamento sul barbacane delle
mura di sud-ovest”, in oggetto, dando corso alla gara di appalto con il sistema della procedura negoziata,
secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, con il criterio del prezzo
più basso, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell’onere I.V.A., determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, come stabilito dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D.
Lgs. 18.04.2016 n. 50, per l’importo complessivo di Euro 201.261,95.-, di cui Euro 195.022,83.- per
l’importo a base d’asta ed Euro 6.239,12.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
rotazione, attivando le procedure per la scelta del contraente;
4. di disporre alla CUC per la predisposizione di un elenco di un congruo numero di operatori economici in
possesso dei prescritti requisiti, i quali verranno contemporaneamente invitati a presentare le proprie offerte
entro un termine non inferiore a 15 giorni, prefissando a tale scopo i seguenti criteri generali di scelta: a)
esperienze contrattuali con la stazione appaltante; b) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei
lavori; c) consultazione dei certificati SOA sul sito dell’AVCP tenendo conto delle imprese di comprovata
capacità;
5. di dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, al netto
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell’onere I.V.A., determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, come stabilito dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n.
50;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, si procederà all’ esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 qualora vi siano
almeno 10 (dieci) offerte valide;
7. di stabilire, ai sensi dell’art. 62 comma 1 lett. a) del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5
giugno 2003, n. 0165/Pres. un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a
quindici giorni dalla data di invio del bando stesso;
8. di stabilire che il versamento del contributo pari a € 225,00.- verrà effettuato, previa assunzione del
relativo impegno di spesa, entro i termini di scadenza indicati sul bollettino di pagamento mediante avviso
(MAV) che l’autorità emetterà ogni quattro mesi;

Il Responsabile
F.to GIUSEPPE FASONE
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

680

20/12/2016

Ufficio Tecnico

DATA ESECUTIVITÀ

21/12/2016

OGGETTO: Intervento per la "Messa in sicurezza della parete in elevazione
residua della chiesa di San Giovanni e realizzazione camminamento sul barbacane
delle mura sud-ovest". Determinazione a contrarre.
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D. Lgs .267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.toAnne Lise Bellina)
Impegna la spesa complessiva di euro 326,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

2016

2016

6918287F06

78/0

Descrizione
capitolo
ALTRI BENI DI
CONSUMO
SERVIZI
GENERALI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

326,00

UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DEL
CANAL DEL FERRO - VAL
CANALE cod.fisc.
93021620302/ p.i. IT
02863020307

Riferimento pratica finanziaria : 2016/621
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Num.
Impegno
548
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

680

20/12/2016

Ufficio Tecnico

DATA ESECUTIVITÀ

21/12/2016

OGGETTO: Intervento per la "Messa in sicurezza della parete in elevazione residua della chiesa
di San Giovanni e realizzazione camminamento sul barbacane delle mura sud-ovest".
Determinazione a contrarre.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 21/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
05/01/2017.
Addì 21/12/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to(Jessica Zearo)

È Copia conforme all'originale.
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